
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 77

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA

N. 77 DEL 23-01-2021

Oggetto: PROROGA CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO SAN LEONARDO DI
CUTRO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ABATE FABIO DI BONA

Premessa l’ordinanza n° 61 in data 19/01/2021, con la quale è stata disposta la
chiusura del plesso scolastico della frazione San  Leonardo di Cutro per lavori di
ripristino della funzionalità dell’impianto termico;

Considerato che i lavori di cui sopra non si sono potuti ancora ultimare e dovranno
proseguire anche nei giorni di lunedì 25 e martedì 26 c. m. ;

Considerato, altresì, che per la ripresa dell’attività didattica è necessario che
l’impianto termico del plesso scolastico sia reso completamente funzionante;

Ravvisata l’urgenza e la necessità di intervenire, in via preventiva, a tutela della
salute degli alunni e di tutto il  personale scolastico;

Ritenuto di dover intervenire immediatamente, in via precauzionale, con un
provvedimento contingibile ed urgente che disponga  la  chiusura  del plesso di San
Leonardo – Via Oliveto Soprano -  dell’Istituto Comprensivo di Cutro, con
decorrenza dal  25/01/2021  e  fino al 26/01/2021  compreso;

Visto l’art 54, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale “ il Sindaco
quale Ufficiale di Governo dispone,  l’adozione , con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti
contingibili ed urgenti”;

O R D I N A

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza
dal 25/01/2021  e  fino al 26/01/2021  compreso, è disposta  la  CHIUSURA del  plesso “San
Leonardo – Via Oliveto Soprano - dell’ Istituto Comprensivo di Cutro, salve  successive e
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diverse disposizioni.

Valuterà il Signor  Dirigente scolastico  l’opportunità  del ricorso alla DaD  nei giorni in cui il
plesso scolastico rimarrà chiuso.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;1)

Di trasmettere la presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla2)
Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa;

Di inviare alla Prefettura di Crotone e alla Dirigenza dell’ Istituto comprensivo di3)
Cutro;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, entro il termine di 60-
giorni dalla notifica;
al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120-
giorni dalla notifica.

 Per la Commissione Straordinaria
Il Commissario
(G.Bonfissuto )
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